
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 54 DEL 03.09.2021 

A partire dalla presente circolare affronteremo settimanalmente, con specifici approfondimenti, la 

disciplina riguardante le singole agevolazioni e i “bonus” attualmente previsti dalla legislazione. 

 

APPROFONDIMENTO: 

DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI E SUPERBONUS 110% 

Con la circolare odierna inizieremo ad affrontare in modo sistematico la disciplina inerente le 

agevolazioni spettanti per  gli interventi edilizi. 

Saranno oggetto di approfondimento pertanto: 

- la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio; 

- il c.d. “sismabonus”; 

- la detrazione IRES/IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica (“ecobonus”); 

- il “bonus facciate”; 

- il “bonus mobili”; 

- il “bonus verde”; 

- il superbonus nella misura del 110% introdotto dall'art. 119 del DL 34/2020. 

 

DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO 

La detrazione in esame spetta in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero 

del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR. 

L'agevolazione spetta nella misura del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare 

complessivo delle stesse non superiore a 48.000,00 euro per unità immobiliare (questo fino al 

25.06.2012). 

Successivamente, grazie all'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, è stata potenziata la detrazione IRPEF per 

gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, prevedendo una 

detrazione del 50% con un limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità 

immobiliare per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2021. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti che possono beneficiare delle della detrazione sono i contribuenti, residenti o non residenti, 

che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi 
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agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese e che le stesse rimangono effettivamente 

a loro carico. 

Pertanto possono usufruire dell'agevolazione in esame: 

• le persone fisiche; 

• i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di 

mutuo individuale; 

• i soci di cooperative a proprietà indivisa; 

• le società di persone (l'agevolazione viene attribuita ai singoli soci in proporzione alle quote 

di partecipazione agli utili); 

• le imprese familiari (le spese sostenute dalle imprese familiari sono ripartite utilizzando la 

"ratio" di divisione del reddito indicata nella dichiarazione dei redditi, tenendo presente che 

al titolare compete almeno il 51% della spesa); 

• gli imprenditori individuali (sono escluse dall’agevolazione le spese relative agli interventi 

che riguardano gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa e gli immobili merce). 

I soggetti sopraelencati, quindi, devono: 

- possedere l'immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell'intervento di recupero edilizio e in 

relazione al quale hanno sostenuto le relative spese, in base ai seguenti titoli: 

• piena proprietà; 

• nuda proprietà; 

• altri diritti reali (uso, usufrutto, abitazione, superficie). 

- detenere l'immobile in base ai seguenti titoli: 

• locazione; 

• comodato. 

In aggiunta, possono beneficiare della detrazione IRPEF: 

• i familiari conviventi con il possessore intestatario dell'immobile o convivente more uxorio (è 

tuttavia necessario che le fatture ed i bonifici di pagamento siano intestati al familiare 

convivente); 

• i futuri acquirenti dell'immobile; 

• il coniuge assegnatario che sostiene le spese edilizie su un immobile (di proprietà dell'altro 

coniuge) in precedenza assegnatogli a seguito di sentenza di separazione. 

La detrazione spetta ai detentori dell'immobile a condizione che: 

• la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente 

registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese 

ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio; 



• siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.  

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI 

Gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50% sono definiti 

dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR. 

Interventi che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF 

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, qualora siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi 

categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici 

residenziali. 

Interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali. 

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di 

eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti tipologie di interventi, sempreché 

sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore 

della presente disposizione. 

Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali anche a proprietà 

comune. 

Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto 

ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la 

comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire 

la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione 

di gravità, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/92. 

Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di 

atti illeciti da parte di terzi. 

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al 

contenimento dell'inquinamento acustico. 

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi 

energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti 

rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere 

edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento 

di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. 
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Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione 

di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione 

della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio 

edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta 

documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione 

di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli 

edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove 

riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole 

unità immobiliari. 

Interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni 

domestici. 

Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di 

emergenza a gas di ultima generazione. 

Ai sensi dell'art. 16-bis co. 2 del TUIR, rientrano tra le spese agevolate quelle di progettazione e per 

prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli 

edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 

Dette spese rilevano ai fini del calcolo delle detrazioni "edilizie" anche se sono sostenute anche 

prima dell'inizio dei lavori. 

Sono altresì detraibili (fino a concorrenza dell'ammontare massimo di spesa) le seguenti tipologie di 

spese: 

• le spese inerenti l'esecuzione delle opere (acquisto di materiali, appalti, ecc.). In caso di 

esecuzione di lavori in proprio, la detrazione spetta limitatamente all'acquisto dei materiali 

utilizzati; 

• le spese di progettazione; 

• le spese professionali connesse all'esecuzione delle opere; 

• le spese professionali relative alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione 

vigente in materia; 

• le spese per la messa in regola degli edifici; 

• le spese inerenti relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 

• le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; 

• l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le 

dichiarazioni di inizio lavori; 

• gli oneri di urbanizzazione; 



• la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, per poter disporre dello spazio, insistente 

sull'area pubblica, necessario all'esecuzione dei lavori; 

• lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori; 

• gli altri eventuali costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi, nonché 

all'effettuazione degli adempimenti espressamente richiesti dalle leggi o dai relativi 

regolamenti attuativi per poter beneficiare della detrazione. 

Quanto sopra precisato vale per la generalità degli interventi agevolati, fatta eccezione per la 

costruzione o l'acquisto di autorimesse. 

Sono invece esclusi dall'agevolazione gli interessi passivi e i costi di trasloco e di custodia dei 

mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio. 

GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi agevolati devono essere effettuati: 

• sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali; 

• sulle parti comuni di edifici residenziali; 

situati nel territorio dello Stato. 

Sono espressamente esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. 

L'agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti. 

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla 

richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'IMU (precedentemente al 2012 dell'ICI) ove 

dovuta. 

Gli immobili residenziali oggetto di intervento, inoltre, devono: 

• essere situati nel territorio italiano; i lavori, invece, possono essere eseguiti anche Di imprese 

non residenti nel territorio italiano; 

• essere in regola con la normativa edilizia, anche a seguito di provvedimenti in sanatoria; 

• essere censiti in Catasto (in mancanza, deve esserne stato richiesto l'accatastamento). 

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE IN QUOTE ANNUALI 

Per le spese sostenute nei periodi d'imposta 2002-2011, e per quelle sostenute a partire dall'1.1.2012, 

la detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo, da 

scomputare dall'imposta lorda (la prima, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 

in cui la spesa è stata sostenuta, le restanti nove, rispettivamente, nelle nove dichiarazioni dei redditi 

successive). 



La documentazione inerente l'intervento agevolato deve essere conservata per essere esibita agli 

uffici, su richiesta di questi ultimi, fino allo spirare del termine previsto dall'art. 43 del DPR 29.9.73 

n. 600 per l'azione di accertamento. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI AGEVOLABILI 

Ai sensi degli artt. 16-bis co. 9 del TUIR e dell'art. 1 co. 3 del DM 41/98, ai fini dell'agevolazione, 

salvo poche eccezioni, rilevano soltanto i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale, 

dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione (in 

presenza di più soggetti, il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che 

intendono fruire della detrazione), il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore 

del quale è effettuato il bonifico. 

A decorrere dall'1.7.2010, sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione a spese che danno diritto 

a fruire della detrazione di imposta, si applica la ritenuta di acconto attualmente fissata all'8%. 

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO 

In relazione agli interventi volti al recupero edilizio, fino al 31.12.2019, era possibile cedere la 

detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico. 

Successivamente, l'art. 121 del DL 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 

e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, 

alternativamente per: 

• il c.d. "sconto sul corrispettivo"; 

• la cessione della detrazione. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


